
La Docg striglia i viticoltori: sì al biologico
il Consorzio del Prosecco vieta altri due fitofarmaci e stoppala Regione: «Da noi non si deroga»

1 VALDOBBIADENE mane e la comparsa di attac-
chi parassitari in vigneto, dalla

«Il distretto del Prosecco biolo- Regione Veneto, per un massi-
gico si può e si deve fare». La modi due trattamenti. Si tratta
Docg Conegliano Valdobbia- però di due "interferenti endo-
dene, attraverso le parole del crini" le cui molecole hanno
suo tecnico Filippo Taglietti, un effetto potenzialmente can-
non si lascia spaventare da cerogeno sull'organismo
quanto accaduto nelle ultime dell'uomo, e per questo sono
settimane, quando qualche stati messi al bando nei 15 Co-
produttore ha rinunciato al muni del Conegliano Valdob-
percorso verso la certificazio- biadene. Ieri il Consorzio ha
ne biologica a causa del mal- stoppato sul nascere l'iniziati-
tempo, mettendo mano ai fito- va della Regione: «Per l'area
farmaci tradizionali (più ini - del Conegliano Valdobbiade - /1 ~Tá
pattanti) per non perdere il ne Docg tali deroghe non tro-
raccolto. E di ieri, in parti cola- vano applicazione» recita la

Filippo Taglietti , tecnico della Docg Conegliano Valdobbiadene

re, una presa di posizione deci- nota spedita ai produttori «i una ricerca della sostenibilità
sa del Consorzio di Tutela Pro- prodotti e le miscele contenen- ambientale sempre più spicca-
secco Conegliano Valdobbia- ti le sostanze attive Folpet e ta, e un'annata sfavorevole dal
dene, che con una lettera in- Mancozeb non sono ammessi. punto di vista climatico che ha
viata ai suoi oltre 3 mila viticol- Inoltre, gli interventi comples- costretto i produttori ad au-
tori ha vietato l'utilizzo dei pro- sivamente autorizzati con meritare il numero di tratta-
dotti a base di Folpet e Manco- principi attivi appartenenti al- menti effettuati (proiezione di
zeb, due principi attivi partico- la famiglia dei Caa (i più peri- 15 trattamenti entro metà lu-
larmente pericolosi per la sa] u- colosi, ndr) rimangono al mas- glio, a fronte degli 11 dell'anno
te dell'uomo. Folpet e Manco- simo quattro in totale, come scorso). Le aziende che erano
zeb lo scorso 20 giugno erano già indicato nel Protocollo Viti- già certificate come biologiche
stati autorizzati, viste le consi- colo». Gli addetti ai lavori sono sono rimaste tali, ma chi stava
stenti piogge delle scorse setti- quindi costretti a mediare tra intraprendendo il cammino

verso la certificazione, in alcu-
ni casi ci ha rinunciato: «Vista
l'annata, qualcuno ha scelto di
utilizzare la chimica tradizio-
nale» spiega il tecnico Filippo
Taglietti «non abbiamo perso
produttori biologici, ma pro-
duttori potenzialmente biolo-
gici tra qualche anno». Eppure
la strada è tracciata: «Per il bio,
c'è una road map condivisa da
tutta la filiera.
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